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Corso di Laurea  Corso di Laurea  Magistrale  in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Polo didattico di: Verona 

Nome del Corso  C.I. Discipline Odontostomatologiche I 

CFU del Corso 31 

Coordinatore Prof. Luciano Malchiodi 

Nome del modulo Parodontologia 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Modulo: Parodontologia 

Docente: Prof. Giorgio Lombardo 

CFU  didattica frontale:  5 

Equivalenti a ore di lezione:  40 

CFU tirocinio:  3 

Equivalenti a ore di attività pratica: 45 

 
Obiettivi del corso 
Il corso di Parodontologia I è finalizzato alla formazione universitaria dello studente del Corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria.  

A tal fine, il corso è pensato in modo da offrire agli studenti una formazione di base nel settore della parodontologia clinica.  

Ad integrazione della parte teorica una parte del corso sarà supportata da una parte pratica obbligatoria su manichino allo scopo 

di familiarizzare gli studenti con una parte delle tecniche parodontali in uso (igiene orale, scaling e root planning). 

Obiettivo specifico del corso è quello di fornire allo studente le conoscenze scientifiche di base, sulla fisiopatologia e sui 

diversi tipi di patologia che insorgono a livello del parodonto, e sull'approccio clinico ai soggetti con compromissione 

parodontale. 

 

Programma in forma sintetica 

Anatomia ed istologia dei tessuti parodontali 

Epidemiologia della malattia parodontale 

Eziologia della malattia parodontale 

Microbiologia della malattia parodontale 

Patogenesi della malattia parodontale 

Classificazione della malattia parodontale 

Anatomia patologica della malattia parodontale 

Patologie sistemiche e parodonto 

 

Programma in forma estesa 

 

Anatomia ed istologia dei tessuti parodontali 

- L'epitelio gengivale: clinica ed istologia 

- Il connettivo gengivale: clinica ed istolgia 

- Il legamento parodontale 

- Il cemento 

- L'osso alveolare 

- Il concetto di gengiva aderente 

- Vascolarizzazione del parodonto 

- Innervazione del parodonto 

Epidemiologia della malattia parodontale 
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Eziologia della malattia parodontale 

- La placca batterica 

- Il tartaro 

- Il trauma occlusale 

- L'errato  spazzolamento 

- Fattori eziologici locali e generali 

Microbiologia della malattia parodontale 

Patogenesi della malattia parodontale 

- Infiammazione acuta 

- Infiammazione cronica 

- Lesione incipiente, iniziale, stabilizzata, grave 

- La risposta immunitaria alla malattia parodontale 

Classificazione della malattia parodontale 

- Le gengiviti 

- Le parodontiti 

- L'ascesso parodontale 

- Le retrazioni gengivali 

- Le lesioni endoparadontali 

- Altre forme di patologia parodontale 

Anatomia patologica della malattia parodontale 

Patologie sistemiche e parodonto 

 

Modalità d’esame:   orale e scritto 

 

Testi consigliati:   
- M.L. CALANDRIELLO  G CARNEVALE, G RICCI: "Parodontologia", Ed Cides Odonto, 

- J. LINDHE: "Parodontologia ed Implantologia Dentale". 

 

 

Ricevimento studenti: Su appuntamento presso Sez. di Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia  

Dipartimento di Chirurgia    

Riferimenti dei docenti:         ☎:. 045 8124251    Fax: 045 8027437     e-mail:giorgio.lombardo@univr.it 

           

 


